
 

 
 

 
 

AVVISO  RIVOLTO AI TITOLARI DEL COMPARTO  EDICOLE  DEL CENTRO STORICO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  A COLLABORARE PER IMPLEMENTAZIONE DI 
SERVIZI TURISTICO/CULTURALI 
                                                             
                                                                IL DIRETTORE 
 
 Premesso : 
-che con deliberazione del C.C. di Arezzo n 20 del 23/2/2018  si approvava  la costituzione 
della Fondazione di partecipazione denominata “ Fondazione Arezzo Intour” nonché lo 
statuto e lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Comune di Arezzo e la  
Fondazione medesima; 
-che la Fondazione Arezzo Intour nasce per gestire e promuovere la destinazione AREZZO 
con azioni  di regia e di governance  del territorio e di destination marketing   e sviluppare 
servizi  di miglioramento dell’informazione, dell’accoglienza e  in generale  servizi legati al 
turismo e qualsiasi  attività che sia finalizzata alla valorizzazione della destinazione Arezzo; 
Vista la delibera di Giunta Comunale   n 87/2020 con la quale il Comune di Arezzo  
riconosce che le edicole svolgono una funzione di interesse pubblico,  quale luogo di 
informazione  e che pertanto   possano  essere soggetti idonei per veicolare  le informazioni 
di natura turistica e di promozione del territorio , 
Vista la delibera n 30/2022 del Consiglio di amministrazione della Fondazione Arezzo in tour 
 
                                                        RENDE NOTO CHE: 
 
La Fondazione Arezzo intour , avvalendosi  di quanto disposto  dal Comune di Arezzo con la 
delibera  sopra richiamata, con il presente avviso, pubblicato sul proprio sito istituzionale  
nella HOME PAGE,  intende espletare  una indagine di mercato per manifestazione di 
interesse  al fine di individuare alcune   edicole  per   lo svolgimento  di servizi a livello 
turistico/culturale e di promozione del territorio;  
I titolari del comparto interessati potranno presentare manifestazione di interesse attraverso 
mail  a info@arezzointour.it  entro il 15 luglio 2022.  
La Fondazione  Arezzo intour, a suo insindacabile giudizio,   avvierà  una consultazione con 
un numero  di edicole sufficiente a  rendere  l’iniziativa   strategica   per la destinazione 
AREZZO , che risultino  ubicate in  luoghi   interessati da flussi turistici e in aree  ad alto 
flusso pedonale. 
Nell’ambito della consultazione  saranno  definiti  le attività/servizi  che  l’edicola  potrà 
svolgere  e le modalità di svolgimento ,  ciascun soggetto   potrà altresì proporsi per  servizi,  
attività ritenuti più idonei per competenze, esperienze già svolte e per tipologia di clientela ;   
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La Fondazione Arezzo in tour sulla base di quanto concordato nell’ambito della 
consultazione potrà riconoscere un  compenso forfettario massimo di Euro 3.000,00 più IVA 
per ciascuna edicola selezionata.             
Si specifica che con il presente avviso non è indetta  alcuna procedura di gara e non sono 
previste graduatorie di merito  o attribuzione di punteggi: si tratta esclusivamente di una 
indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici  interessati ad 
essere  consultati  . 
La Fondazione si riserva di dare corso all’avvio della consultazione,a suo insindacabile 
giudizio, con i soggetti che hanno trasmesso la manifestazione di interesse, poiché il 
presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo , senza instaurazione di posizioni 
giuridiche rilevanti  e obblighi negoziali  nei confronti della Fondazione Arezzo intour. 
 
                                                                                    Il Direttore  
                                                                         Dott Rodolfo Ademollo 
Arezzo, 28 giugno 2022 
 

  


